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 Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione  

Anno XXVIII n° 37 

      I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) -Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

“Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 

scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse 

loro questa parabola...”  

A un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei perduti ritrovati. 

Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole sono indubbiamente le 

più sconvolgenti perché ci insegnano anzitutto che Dio si interessa di ciò che è per-

duto e che prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è perduto. Inoltre, Dio 

affronta le critiche per stare dalla parte del perduto: il padre affronta l’ira del figlio 

maggiore con amore, con pace, senza scusarsi. Gesù affronta le critiche fino a farsi 

calunniare, critiche che si riproducono continuamente e quasi infallibilmente. Per-

ché tutte le volte che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che cerca i perduti, 

nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa anche di un solo perduto. Le parabole 

della pecorella perduta e della donna che fatica tanto per una sola dramma perduta, 

hanno del paradossale per indicare il mistero di Dio che si interessa anche di uno 

solo perduto, insignificante, privo di valore, da cui non c’è niente di buono da rica-

vare. Ciò non significa evidentemente che dobbiamo trascurare i tanti, però è 

un’immagine iperbolica dell’incomprensibile amore del Signore. Per questo l’etica 

cristiana arriva a vertici molto esigenti, che non sempre comprendiamo perché non 

riusciamo a farci un’idea precisa della dignità assoluta dell’uomo in ogni fase e 

condizione della sua vita.  

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane.  
    (telefonare al Sacrestano per la chiave). 

Messaggio di don Angelo. 
In questa domenica fissata per il mio saluto alla parrocchia di Ca’Rainati, 
desidero raggiungere ogni persona della comunità per esprimere la mia 
gratitudine al Signore per avermi accompagnato in questi due anni e mez-
zo di servizio alla comunità. Ho avuto modo di toccare con mano la creati-
vità di questa comunità e la generosità di tante persone che si mettono a 
servizio degli altri con disinteresse. Anche se il tempo è stato breve ed il 
mio coinvolgimento relativo posso dire di aver trovato collaborazione, dialo-
go, intesa e spirito di fede sia nei confronti delle persone che degli organi-
smi di partecipazione. Ritengo che queste siano caratteristiche che con-
sentono alla comunità di continuare il cammino ed adeguarlo sempre più al 
progetto del Signore, che raramente coincide con i nostri desideri  o le no-
stre tradizioni. 
Con don Antonio e gli altri preti della Collaborazione, vi auguro di po-
ter  progredire nella autenticità e nel sostegno reciproco tra parrocchie vici-
ne.                                                                                    Don Angelo. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI 

Da sabato 8 ottobre 2016 a domenica 20 Novembre 2016  

ISCRIZIONI presso Centro Parrocchiale di Onè:  

domenica 11 e 25 settembre dalle 10,00 alle 12,00 

Avvicendamento delle Cooperatrici nella nostra Collaborazione 
In questi giorni ci è stato comunicato che anche le attuali Cooperatrici ven-
gono sostituite. Lucia andrà a Maser (per le 4 parrocchie del Comune) 
e Francesca a Spinea di VE. Arriveranno Luigina Bragato e Vera Giaco-
min a tempo pieno, Elena Zanin (aspirante) per il fine settimana. Rimane 
confermata la loro abitazione a Casoni ed il servizio per le 4 parrocchie della 
Collaborazione. L’avvicendamento avverrà col mese di ottobre, dopo quello 
dei parroci con momenti particolari di saluto e benvenuto. 

PRO MEMORIA 

Orario Ufficio di Don Angelo: Lunedì 12 sett. ore 10,30 - 12,00.  

Lunedì 19 ore 20,30 in oratorio, incontro con i giovanissimi per organizzare i tur-

ni di servizio nella sagra. 

Tre serate di manifestazioni per la inaugurazione dell’organo di Casoni 
 

Il programma ci invita tutti a partecipare alle tre serate di fine settimana oltre 
alla presenza di personaggi illustri del mondo della musica sacra. Potremo 
finalmente sentire suonare il prezioso strumento dopo 50 anni di silenzio ed 
apprezzarlo nella sua piena espressione. 
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DOMENICA  11  SETTEMBRE  2016  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Marosti-

ca Aldo - Fogal Michele (Fam. Marostica A.). 

Ore  10,00 - Masaro Ivana (ann.) - Boffo Cesira (m. in Australia, 30° g.) e Che-

mello Nello - D.ti Famiglia Chiappin - Panizzon Celeste (vicini di 

casa) - Marostica Gino e Carron Angelo - D.ti Zilio e Facchinello 

- Panizzon Elsa (cognati Masaro) - Geremia Livio - Boffo Giovanni, 

Delfina e Daniele. 
 

� Ore 10,00 - Battesimo: REGINATO SOFIA di Jerry e Rostirolla Barbara 

LUNEDÌ   12  SETTEMBRE  2016  
 

 

Ore 19,00 - Perizzolo Gino (ann.) e Botter Eurelia - Dalla Rizza Andrea e Fami-

gliari - Bastianello Pierina (Via Farronato). 

MARTEDÌ    13   SETTEMBRE   2016  
 

 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Moretto Maria Teresa. 
 

MERCOLEDÌ    14   SETTEMBRE   2016  
 

 

Ore  9,00 - Zen Marcella e Mario (ann.) - Panizzon Celeste e Elsa - Minato Norma 

(ann.) e Munarolo Carlo - Marostica Marcellina. 

GIOVEDÌ     15   SETTEMBRE   2016  
 

A SAN ZENONE: MESSA DELLA COLLABORAZIONE 
Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 
  - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

� Alla messa sono invitati in particolare i cooperatori Opera S. Dorotea 

in occasione della festa della protettrice S. Maria Addolorata. 
 

� Ore 15,00 incontro Catechiste e Aiutanti, con d. Antonio per program are                    

                       il nuovo anno Catechistico. 
 

� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

 VENERDÌ    16   SETTEMBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Carron Rino - Secondo intenzione offerente. 

 

SABATO    17   SETTEMBRE   2016  
Ore 19,00 - Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Ferronato Fausto - Francesco e Regina Zen - Visentin 

Giuseppe - Marostica Aldo (Mazzarolo Aldo). 
 

 

� Al termine della messa, in canonica, PIZZA per Chierichetti e 

Ancelle. 

DOMENICA  18  SETTEMBRE  2016  
 

Ore    7,30 - Martinello Marcello (ann.) - Frigo Domenico e Norma - D.ti 

Martinello e Vettorello - Artuso Antonio, Rosalia e Giovanni - 

Marostica Aldo (nipoti Reginato). 

Ore  10,00 - Pegoraro Franca - Fogal Mosè e Denis - Panizzon Elsa (vicini di 

casa) - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica Gino e Carron Angelo 

- Marostica Marcellina - Marostica Pietro, moglie e figli. 
 
 
 

Raccolta di offerte promossa dalla chiesa italiana per le po-
polazioni colpite dal terremoto in Italia Centrale. Tutte le of-
ferte di questa domenica saranno consegnate alla CARITAS 

TARVISINA. 

Domenica 25 settembre ore 10,00  
s. messa con gli Anniversari di Matrimonio. 

Sono invitate tutte le coppie di sposi che festeggiano i quinquenni di 

matrimonio. 

Martedì 20 settembre ore 20,30 in chiesa, momento organizzativo e di 

preghiera  con possibilità di confessioni. 

Dare adesione in sacrestia entro martedì 20 settembre sia per la par-

tecipazione alla messa che al pranzo che seguirà sotto il tendone della 

sagra. 


